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OGGETTO : PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO 

REGIONALE “ Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020  

OBIETTIVO SPECIFICO 10.08  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  

AZIONE 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi 

Sottoazione: 10.8.4.A1- Titolo Modulo: Formazione Dirigenti Scolastici Modulo 1 

 

Decreto pubblicazione  graduatoria  Esperto esterno 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica; 

VISTO il decreto del presidente della Repubblica n. 275 del 1999, concernente norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, recante regolamento concernente le 

Istituzioni Generali della Gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera del Consiglio d’ istituto n. 3 del 3 maggio 2016 con la quale   sono stati 

approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’istituto n.2  del  14/12/2015, con la quale è stata 

approvato il  POFT  triennale 2015-2018; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi  Strutturali e 

di investimento europei e il Regolamento (UE) n° 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale  (FESR) e il Regolamento (UE) n° 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo  (FSE); 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2670 dell’8 febbraio 2016, emanato 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 



della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 

9952 del 17/12/2014.  

Obiettivo Specifico 10.08 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  

Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi”. 

 

VISTO l’inserimento della proposta formativa presentata dall’ITS “Cesare Battisti” di Salò 

(BS) nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 

2016. 

VISTA la comunicazione dell’impegno finanziario all’USR di competenza con nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID/7623 del 10/05/2016. 

VISTA la nota MIUR d’ autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/7726 del 

12/05/2016 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020: Autorizzazione progetto e impegno 

di spesa a valere sull'Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 dell’8 febbraio 

2016, finalizzato alla realizzazione della formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi. 

 

RILEVATA la necessità di reperire esperti  esterni per svolgere attività formative 

nell’ambito del seguente modulo: 

 

Sotto azione Codice Identificativo del progetto Titolo modulo Importo 

autorizzato 

modulo 

10.8.4.A1 10.8.4.A1-FSEPON-LO-2016-19 Formazione 
Dirigenti scolastici  

 
€ 5.947,20 

 

VISTE le istanze di partecipazione degli interessati, corredate dalla relativa documentazione 

 

DECRETA 

 

E’ pubblicata in data odierna la graduatoria definitiva, che diventa parte integrante 

del presente decreto, relativa al reclutamento di Esperti  esterni per svolgere attività 

formative nell’ambito del modulo sopraindicato 

 

 

n

. 

Cognome e 

nome 

Data di 

nascita 

Titoli 

di 

studio 

Titoli 

culturali 

specifici 

Titoli 

profess.li 

Pubblicazioni TOTALE 

1 LA MANNA  

ANTONINO 
 6 2 20 2 30 

2 BELOTTI 

CHIARA 

 5 4 14 2 25 

3 MURACA 

FRANCESCA 
 7 == 10 == 17 

4 FAVARONI 

ANGELA 
 4 1 2 1 8 

 

 

 e in virtù di quanto sopra 

 

 



DISPONE 

 

L’aggiudicazione definitiva, nell’ambito del Progetto 10.8.4.A1 

FSEPON-LO-2016-19 – Modulo formazione Dirigenti scolastici 

 

dell’incarico di Esperto Esterno al Sig. La Manna Antonino, con punti 30 

 

 

 responsabile del procedimento 

Avallini Fabio 

n. telefono: 0365/41213 

e mail di riferimento: bstd02000x@istruzione.it 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Gian Luca Chiodini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:bstd02000x@istruzione.it

